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LE CAUSE VISTE DA UN ESERCENTE 
  
https://www.quinewsvaldera.it/calcinaia-violenza-nei-locali-edilio-pellinacci-boccaccio.htm 
Violenza nei locali, perché e possibili rimedi 
LUNEDÌ 30 LUGLIO 2018 ORE 16:15 
Mario Mannucci 
Edilio Pellinacci della discoteca Boccaccio del Centro Torretta White spiega l'evoluzione del 
bullismo e della violenza cresciuta negli ultimi anni 
CALCINAIA — Sta aumentando la violenza soprattutto giovanile nelle movide e nelle discoteche 
mentre la violenza sta calando negli stadi. Perché? 
Premetto che non sono un sociologo ma credo di poter dare una spiegazione - risponde Edilio 
Pellinacci del Centro Torretta White - perché in quarant'anni ho visto passare nei miei locali più 
generazioni di giovani. Partiamo dal calo di violenza negli stadi - spiega Pellinacci - motivato 
dai biglietti nominativi con relativi dati anagrafici richiesti per l'accesso agli stadi 
professionistici per cui chiunque entra è facilmente identificabile, mentre per le movide, nelle 
piazze e nei locali di intrattenimento non possiamo fare alcun tipo di controllo preventivo 
identificativo a meno che l'individuo si presenti in manifesto stato di ubriachezza. 
Quali la causa o le cause di questo fenomeno? 
Iniziano i primi screzi con il bullismo scolastico e crescendo continuano col bullismo a questo 
punto violento. E' vero che anche molto tempo fa qualche scaramuccia nei locali c'è sempre 
stata, però finiva appena iniziata mentre ora l'assalitore o gli assalitori vanno avanti con 
cattiveria finché non interviene la sicurezza. Che purtroppo non può seguire passo passo tutte 
le persone. 
Qual è il motivo scatenante e chi scatena queste risse? 
Il motivo è quasi sempre futile, uno sguardo a una ragazza, una parola magari fraintesa, un 
urto involontario tra due persone, può scatenare la pesante reazione. I protagonisti sono nella 
maggior parte stranieri, per così dire, fantasma. Ovvero persone prive di residenza, di 
documento e di famiglia, quindi senza nessuna remora e soltanto con spregiudicatezza 
approfittando e conoscendo bene la tolleranza delle leggi italiane. Inoltre questi giovani 
vengono da frustrazioni della loro vita precedenze in stati e regioni con regimi dittatoriali. 
L'alcol che parte ha? 
È determinante ma posso assicurare che quando i violenti si presentano a tarda serata nei 
locali hanno già bevuto da altre parti poiché nelle discoteche le consumazioni costano dai 10 ai 
30 euro, cifre importanti da spendere mentre strada facendo trovano bancarelle e simili a 
prezzi molto più bassi. 
Ci sono rimedi? 
Siamo stati i primi in provincia ad aver firmato un protocollo d'intesa con prefettura e questura 
di Pisa che prevede l'istallazione di varie telecamere, una specifica formazione del personale di 
sicurezza e l'obbligo di chiamare per ogni minino fatto violento le forze dell'ordine, cosa che 
facciamo, mentre le forze dell' ordine intervengono prontamente e in modo molto collaborativo. 
Inoltre il protocollo ci salvaguarderebbe da una legge del 1931, articolo 100 del Tulps (testo 
unico della pubblica sicurezza) che ci esonererebbe da una chiusura provvisoria per eventi 
rissosi, chiusura punitiva per il locale e per i suoi lavoratori, mentre il rissoso andrà in un altro 
locale a sfogare la sua violenza. 
Ma avete in mente qualcosa di nuovo? 
Stiamo valutando, se la legge ce lo consentirà, di istallare telecamere con scanner facciale per 
riconoscere e non far entrare clienti che in qualche modo si sono già comportati male e in più 
delle barriere in modo da individuare oggetti pericolose addosso a chi entra. 
 
  
http://www.pupia.tv/2018/07/canali/cronaca/rissa-a-baia-domizia-tra-giovani-di-marcianise-
e-casal-di-principe-5-accoltellati/422818 
Rissa a Baia Domizia tra giovani di Marcianise e Casal di Principe: 5 accoltellati 
di Redazione 
30 luglio 2018 



Rissa a Baia Domizia, nella notte fra sabato e domenica sera, che ha visto coinvolti due gruppi 
di ragazzi di Casal di Principe e Marcianise, ora tutti indagati per rissa aggravata. Cinque di 
loro, di età compresa fra i 18 e i 22 anni, sono rimasti feriti da alcune coltellate e ricoverati 
all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca. Nella mattinata sono stati tutti dimessi, tranne un 
21enne che è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di Maddaloni, ma le sue condizioni non 
desterebbero preoccupazioni. 
L’episodio si è verificato in via dei Pini, nella zona balneare del litorale domizio divisa tra i 
comuni di Cellole e Sessa Aurunca. Alla base della lite ci sarebbero futili motivi, dovuti al solito 
“sguardo di troppo” e allo stato di alterazione di qualche ragazzo, dovuto all’assunzione di alcol 
e droghe, fino a che sono spuntati due coltelli. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia 
di Sessa Aurunca che stanno indagando per risalire agli altri protagonisti della rissa. 
 “Non è questa la Baia Domizia che meritiamo”. Così il sindaco di Cellole, Cristina Compasso, 
che commenta l’accaduto su Facebook: “In merito a quanto accaduto stanotte al centro di Baia 
Domizia ci tengo a esprimere, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, profonda 
indignazione e disappunto. Non e’ accettabile sapere di ragazzi che escono di casa per 
divertirsi con coltelli in tasca pronti ad aggredire chiunque possano trovare sulla loro strada. 
Non è questa la Baia Domizia che meritiamo e che immaginiamo, pur non essendosi verificati 
nel territorio di mia competenza non resto impassibile di fronte a cotanta violenza e invito chi 
di competenza ad attuare tolleranza zero verso chi viene a rovinare il clima di leggerezza a 
divertimento propri di un luogo di villeggiatura, noi faremo altrettanto. Buona Domenica a 
tutti”. 
 “I gravissimi fatti di Baia Domizia obbligano ad un grande senso di responsabilità anche per 
scongiurare una generalizzazione ingiusta che andrebbe a coinvolgere il 99% di cittadini 
rispettosi della Legge, del buon senso e del vivere civile”, dichiara il sindaco di Sessa Aurunca, 
Silvio Sasso. “Parliamo di qualche delinquente in trasferta annidato in zone ‘limitrofe’ alla vera 
e propria Baia Domizia storica – ha continuato il sindaco di Sessa. Nelle scorse settimane tutte 
le Istituzioni con le Forze dell’Ordine hanno posto massima attenzione al controllo del territorio 
anche con buoni risultati. La scorsa notte, nonostante queste attività, si è verificato il peggio 
per la balorda irrazionalità di una esigua frangia di giovani violenti che si è scontrata al suo 
interno nel pieno della notte, verso l’alba. Niente a che vedere con la popolazione, la sicurezza 
per i normali cittadini e l’accoglienza per cui Baia è nota e rinomata”. E poi rinnova la propria 
fiducia nello Stato e nelle forze dell0ordine affinché assicurino alla giustizia i responsabili e 
proseguano “con accresciuto vigore” l’azione intensa con cui dall’inizio dell’estate hanno 
presidiato e controllato il litorale. “Gli enti locali continuino a stare in campo per le loro 
competenze, per la salvaguardia e il buon nome del territorio senza fare il ‘gioco’ e cadere 
nella trappola di pochi, estranei ed isolati delinquenti”, ha concluso Sasso. 
 
  
 FORSE QUESTO FA PARTE DELLE CAUSE? 
  
http://www.riminitoday.it/cronaca/preoccupante-fenomeno-della-vendita-di-alcol-ai-minori-
altri-2-minimarket-sanzionati.html 
Preoccupante fenomeno della vendita di alcol ai minori, altri 2 minimarket sanzionati 
Sorpresi 3 ragazzini, in campeggio a Rimini da soli, e turisti polacchi, in vacanza con 
altri giovani connazionali e che sono stati poi affidati ai capigruppo 
Redazione 
30 luglio 2018 14:18    
Continuano i controlli della Polizia Municipale per il contrasto alla vendita di alcolici a minori. 
Nella serata di sabato 28 luglio dalle 18.30 alle 22.30 il personale ha controllato 15 minimarket 
distribuiti sul lungomare sud. Gli agenti hanno svolto servizio in borghese, girando a piedi e 
con i mezzi pubblici, cercando anche di capire gli spostamenti dei gruppetti di ragazzi più 
giovani. I controlli hanno portato a sanzionare i gestori di due esercizi di vicinato, uno a 
Marebello l’altro a Bellariva, per aver venduto vino e altri tipi di alcolici a ragazzi di 16 anni. 
Tre di questi ragazzi sono italiani, in campeggio a Rimini da soli, gli altri sono polacchi, in 
vacanza con altri giovani connazionali e che sono stati poi affidati ai capigruppo e che hanno 
ringraziato la Polizia Municipale per il servizio reso. Le bottiglie sono state sequestrate e gli 
esercenti – entrambi italiani – sono stati sanzionati. La Polizia Municipale di Rimini trasmetterà 
i verbali dei servizi a Prefettura e Questura per gli eventuali provvedimenti accessori. 



 “Un fenomeno preoccupante – sottolinea l’assessore alla Polizia Municipale Jamil 
Sadegholvaad - che come si vede non fa distinzione di nazionalità, sia tra gli esercenti sia tra i 
ragazzini che acquistano. Purtroppo gli agenti quotidianamente constatano come sia abitudine 
dei più giovani fare ‘rifornimento’ di alcolici ai minimarket approfittando della negligenza di 
molti venditori, che nella maggioranza dei casi non si preoccupano di chiedere i documenti per 
accertare l’età dei clienti. La Polizia Municipale proseguirà con assiduità nei controlli, anche con 
l’obiettivo di sviluppare una maggiore sensibilità e presa di responsabilità in quella fetta di 
esercenti ‘disattenti’”. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/07/29/news/festa-tra-amiche-si-
ubriaca-cade-e-batte-la-testa-grave-sedicenne-1.17104533 
Festa tra amiche: si ubriaca, cade e batte la testa. Grave sedicenne 
Un gruppo di ragazzine esagera con i superalcolici nella serata della luna rossa. Una 
sviene. È in ospedale a Cremona 
29 luglio 2018 
VIADANA. Una ragazza di 16 anni di Viadana è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di 
Cremona con un trauma cranico. Ubriaca, è caduta e ha battuto la testa con violenza. 
I medici della rianimazione l’hanno intubata: al momento comunque non sarebbe in pericolo di 
vita. 
L’episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri di Viadana, è avvenuto venerdì sera nel 
giardino di una casa di via dei Bersaglieri. Un gruppo di amiche coetanee ha deciso di passare 
la serata insieme per assistere allo spettacolo dell’eclissi di luna e a una di loro è venuta l’idea 
di organizzare una festicciola nel giardino della casa di una parente che era assente e di cui 
aveva la disponibilità. Alle ragazze, tutte minorenni, si sarebbe unito un gruppo di giovani con 
qualche anno di più. 
Probabilmente, secondo quello che è stato possibile verificare in queste ore, sarebbero stati 
loro a portare le bevande, tra cui dei superalcolici. E la serata dalla contemplazione della luna 
rossa è virata verso una festa all’insegna dell’alcol. Tutti avrebbero esagerato. 
Ad un certo punto la sedicenne, forse colta da un malore o, forse, più banalmente, perdendo 
l’equilibrio, è caduta a terra, ha sbattuto la testa con violenza e ha perso i sensi. 
Gli amici, dopo qualche timido tentativo senza esito di farla alzare, si sono spaventati e, 
smaltiti in un batter d’occhio i fumi dell’alcol, hanno chiamato i soccorsi. In via dei Bersaglieri 
sono arrivate l’ambulanza della Croce Verde di Viadana e l’automedica. Subito dopo è 
intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Viadana. Visto che la ragazza non dava segni di 
ripresa, i sanitari hanno deciso di trasportarla direttamente all’ospedale Civile di Cremona, 
dove è stato disposto il ricovero nel reparto di rianimazione. È stata intubata, le sue condizioni 
sono gravi, anche in considerazione della quantità di alcol che ha ingerito, ma per il momento 
non sarebbe in pericolo di vita. 
I carabinieri di Viadana hanno ascoltato le testimonianze del gruppo di ragazzi per cercare di 
far luce sulla dinamica esatta dei fatti. 
Da una prima ricostruzione sembra che le bottiglie dei superalcolici siano state acquistate e 
portate alla festa dai ragazzi, la maggior parte dei quali sono maggiorenni. 
Non ci sarebbe stata alcuna intenzione di far ubriacare le amiche, ma soltanto incoscienza: non 
si sono resi conto dei rischi pesanti che tutti stavano correndo. Hanno così rischiato di 
trasformare la festa per vedere lo spettacolo della luna rossa in tragedia. 
Gli accertamenti sono tuttora in corso e nelle prossime ore dovrebbero essere ascoltati anche i 
genitori. 
Al momento non sono stati presi provvedimenti. — 
 
  
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/coma-etilico-notte-rosa-1.4064385 
Porto San Giorgio, ventenne in coma etilico dopo la Notte Rosa 
p. p. 
Successo per la Notte Rosa Revolution sangiorgese, ma non sono mancati i grattacapi per le 
forze dell'ordine 



Porto San Giorgio (Fermo), 30 luglio 2018 - Grande successo per la Notte Rosa Revolution 
sangiorgese, testimoniato dalla presenza di migliaia di persone che si sono riversate in città e 
sulla spiaggia, per una festa che si è svolta nell’atmosfera tranquilla di una notte da 
condividere in allegria. Non sono mancati, però, casi ed episodi che hanno richiesto l’intervento 
delle forze dell’ordine, presenti con massima efficienza su tutto il territorio. 
Due sono stati i casi di tafferugli tra ragazzi, entrambi su due diversi chalet della costa 
sangiorgese, che all’arrivo della polizia si erano già placati. 
Nella notte di sabato è stato anche denunciato il furto di una catenina in oro, mentre gli agenti 
della Questura di Fermo, hanno raccolto l’allarme per la scomparsa di una 14enne residente 
fuori provincia. La ragazzina aveva raggiunto la costa con un’amica e sua madre per 
partecipare alla festa. Erano le due circa quando la ragazza si è resa irrintracciabile, motivo per 
cui era stato lanciato l’allarme alla polizia, rientrato dopo circa un’ora, quando la giovanissima 
ha finalmente risposto alle chiamate sul cellulare. 
Non sono mancati i casi di abuso di alcol, soprattutto tra i giovani. Tra loro, anche un ragazzo 
ventenne, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo, in coma etilico. Intensi i 
controlli congiunti tra le forze dell’ordine, che hanno coperto l’intero territorio sangiorgese dalla 
statale Adriatica fino al mare. Tra le operazioni poste in essere a garanzia della sicurezza 
anche il servizio anti stragi del sabato sera. 
 
 
https://www.corriereadriatico.it/macerata/civitanova_emergenza_alcol_soccorsi_tre_giovani_u
briachi_uno_ospedale-3885893.html 
Civitanova, emergenza alcol: soccorsi 
tre giovani ubriachi, uno all'ospedale 
Lunedì 30 Luglio 2018, 11:25 
CIVITANOVA - Ancora un weekend ad alto tasso alcolico lungo la costa, ancora giovani (e 
giovanissimi) soccorsi dopo svariati bicchieri di troppo. In tre sono stati soccorsi dal personale 
medico e sanitario della Croce Verde e del 118: in un caso, il più grave, è stato necessario il 
trasferimento all’ospedale della Città Alta. Tra loro, anche una ragazza non ancora diciottenne. 
I primi due soccorsi sono avvenuti in contemporanea, sul lungomare Piermanni. Una ragazza 
17enne di un Paese del Nord Europa, che stava trascorrendo una serata di divertimento con il 
fratello e alcuni amici, si è sentita male dopo aver esagerato con l’alcol. Poco dopo problemi 
per un 18enne: per fortuna i casi si sono risolti facilmente. Più grave il terzo, a San Marone: a 
terra, riverso tra le automobili parcheggiate, c’era un giovane uomo, che non sembrava dare 
segni di vita. L’uomo, sulla trentina, aveva esagerato con l’alcol e si è sentito male. E’ stato 
caricato a bordo del mezzo dell’emergenza sanitaria e trasportato subito all’ospedale di 
Civitanova. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/cronaca-1/carabinieri-alcol-e-drug-test-sulle-strade-
della-72920 
Carabinieri, alcol e drug test sulle strade della Costiera: il bilancio del week-end 
Scritto da Redazione 
lunedì 30 luglio 2018 
Nello scorso fine settimana ed in particolare nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri 
della Compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Roberto Martina, hanno attuato un servizio 
coordinato notturno che ha visto impiegate le pattuglie di tutti riparti dipendenti: il Nucleo 
operativo e Radiomobile e le cinque Stazioni di Amalfi, Maiori, Positano, Ravello e Tramonti, 
oltre che, in loro ausilio, anche il Nucleo Ispettorato del lavoro di Salerno e un'ambulanza della 
Croce Bianca di Salerno, dotata di etilometro e drug test. 
L'attività, finalizzata al controllo della movida della Costiera ed alla prevenzione delle stragi del 
sabato sera, si è conclusa con un bilancio positivo. 
Ai vari posti di controllo lungo la principale arteria amalfitana stradale e all'uscita dei principali 
locali notturni sono stati sottoposti ad alcool test oltre quaranta guidatori e dieci di essi anche 
a drug test. 



In quattro essi sono risultati positivi allo stato di ebbrezza da alcool (due di essi con tasso 
alcolemico fra 0.5 e 0.8, ed altri due con tasso di 1.3 per i quali è scattata la denuncia penale). 
Le pattuglie impiegate in borghese hanno invece fermato sei giovanissimi trovati in possesso di 
sostanza stupefacente per uso personale. 
Inoltre, sono stati fermati due giovani alla guida senza mai aver conseguito la patente (5mila 
euro sanzione amministrativa) e sottoposte a fermo quattro auto scoperte di assicurazione o 
revisone. 
I militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Salerno hanno effettuato controlli in alcuni locali 
notturni finalizzati al controllo delle ditte di vigilanza e dei contratti di lavoro dei dipendenti. 
 
  
http://www.lametino.it/Cronaca/controlli-per-uso-droghe-e-alcol-nel-weekend-ritirate-patenti-
nel-catanzarese.html 
Controlli per uso droghe e alcol nel weekend, ritirate patenti nel catanzarese 
Lunedì, 30 Luglio 2018 16:59 
Catanzaro - Tre patenti ritirate ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto di 
alcol e, in due casi, anche di droga. L'operazione è stata condotta nella notte tra sabato e 
domenica a Catanzaro Lido e sulla strada statale 106 ionica sul tratto Stalettì, in prossimità di 
noti locali notturni. 
Le pattuglie, composte da personale della Questura di Catanzaro e della Sezione della Polizia 
Stradale, hanno eseguito mirati servizi di controllo finalizzati al contrasto della guida in stato di 
ebrezza o alterazione da sostanze stupefacenti. 
Le condizioni degli automobilisti sono state valutate direttamente sul posto, grazie alla 
collaborazione con il medico della Polizia di Stato e la sua l'equipe dell'ufficio sanitario, dotati di 
laboratorio mobile. 
I controlli hanno interessato complessivamente 154 persone alla guida di veicoli, per 21 di 
esse è stato necessario approfondire con ulteriori metodi, quali drug test ed etilometro. 
Le patenti sono state ritirate a tre conducenti, rispettivamente di 53, 39 e 36 anni, perché alla 
guida in stato di ebrezza e per i due più giovani anche per essere risultati positivi al drug test, 
uno ai cannabinoidi e l'altro alla cocaina. 
 
  
http://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/troppo-alcol-13-patenti-sono-ritirate-
1.6664229 
Troppo alcol: 13 patenti sono ritirate 
30.07.2018 
Ancora controlli sulle strade 
Si spostano da zona a zona, pronte a intercettare comportamenti rischiosi degli automobilisti. 
Le pattuglie della Polizia Stradale, anche nel fine settimana appena concluso, hanno svolto il 
consueto servizio per prevenire gli incidenti. TRA SABATO notte e ieri mattina sono state due le 
pattuglie impegnate nell’area del lago di Garda. Gli agenti del distaccamento di Desenzano del 
Garda hanno ritirato tredici patenti: un automobilista è stato trovato al volante con un tasso 
alcolemico oltre 1 g/l, sei compreso tra 0,5-0,8 g/l e altri sei tra 0,8-1,0 g/l.  
 
  
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_movida_trastevere_controlli-3885897.html 
Trastevere, movida selvaggia: multati 16 ragazzi sorpresi a bere alcol per strada 
Lunedì 30 Luglio 2018 
Blitz a Trastevere contro la movida selvaggia e il degrado. Molti locali sono stati controllati e 
sei sono stati sanzionati: 14.000 euro la multa complessiva. Sedici i ragazzi sorpresi a bere per 
strada: dovranno pagare una contravvenzione di 150 euro. E' stata una lunga notte di controlli 
per i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, insieme ai colleghi della Compagnia 
Speciale e dell'Ottavo Reggimento Lazio, che hanno di nuovo passato al setaccio i vicoli dello 
storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalità e degrado. Il bilancio delle 
attività è di una persona arrestata e due denunciate, trovate in possesso di droga, due coltelli, 
una mazza da baseball e arnesi da scasso. Controllati anche numerosi locali, sequestrati circa 
150 chili di generi alimentari. 



I Carabinieri hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 54enne del Senegal, 
senza occupazione e con precedenti, controllato in piazza San Calisto e trovato in possesso di 
50 g di hashish e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Due 35enni, uno italiano e 
uno bosniaco, sono stati denunciati per porto di armi ed oggetti atti ad offendere perché. 
Durante i posti di controllo alla circolazione stradale in via Dandolo e in via Mameli, sono stati 
sorpresi a bordo delle loro auto: il 35enne italiano aveva un grosso coltello,  un set di chiavi 
multiuso e di una mazza da baseball, il bosniaco un coltello, un piede di porco, un martello e 
un set di chiavi multifunzione. Tutto sequestrato. 
Inoltre, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con l'ausilio del personale del Nas di 
Roma e del I Gruppo della Polizia di Roma Capitale, hanno elevato sanzioni amministrative per 
un totale di circa 14.000 euro a 6 locali controllati, sequestrando circa 150 kg di alimenti. Si 
tratta di un ristorante in piazza Santa Maria in Trastevere sanzionato per la violazione delle 
norme sulla tracciabilità degli alimenti e per occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli; 
un ristorante in via della Fonte dell'Olio per la violazione direttiva in materia di sicurezza 
alimentare, insegna esterna abusiva e occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli; un 
minimarket in via della Lungaretta, un ristorante-bar in via della Paglia e un pub in piazza 
Trilussa per la mancata esposizione dell'ordinanza anti alcool in quattro lingue; una trattoria in 
via Roma Libera per l'inosservanza delle procedure Hccp e la vendita di alimenti privi di 
tracciabilità. I Carabinieri hanno anche sanzionato 16 persone per la violazione dell'ordinanza 
sindacale perché sorprese a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via. Controllate e 
identificate 401 persone e sono stati eseguiti accertamenti su 90 veicoli. 
 
  
“L'ESTATE, È LA STAGIONE DELLE FESTE AD ALTA GRADAZIONE” 
  
http://ilmattino.it/blog/prontosoccorso/alcol_l_estate_del_rischio-3886268.html 
Alcol, l'estate del rischio 
di Maria Pirro 
Lunedì 30 Luglio 2018 
Da 25 anni il chirurgo Walter Santaniello lavora al Cardarelli, nel centro trapianti di fegato, 
unico riferimento in Campania. Ha assistito in sala operatoria al primo intervento, salvavita per 
un ergastolano, e anche all'ultimo, appena qualche giorno fa, necessario per un malato di 
cancro. In mezzo, altre 821 operazioni e storie drammatiche e, tra queste, problemi evitabili 
che lo hanno portato a spostarsi per una notte dall'ospedale ai baretti di Chiaia, nelle strade 
della movida, per parlare direttamente con i ragazzi. 
L'estate, come si sa, è la stagione delle feste ad alta gradazione. Secondo i dati Istat, è in 
aumento il consumo di vino tra i giovani dai 18 a 24 anni. Già dall'età di 11 anni aperitivi, 
amari e cocktail sono richiesti da 4 o 5 italiani su 10, soprattutto dagli uomini, ma anche dalle 
donne con un più alto titolo di studio. Il record si registra nel Nord-est. E, tra i teenager, è 
diffusa l'abitudine di consumare più bevande a stomaco vuoto, almeno una volta a settimana. 
«Un comportamento potenzialmente a rischio», avverte il rapporto pubblicato dal ministero 
della salute a proposito del binge drinking. L'Istituto superiore di sanità ha un osservatorio sul 
fenomeno e certifica che gli uomini non dovrebbero bere più di 2-3 bicchieri al giorno, le donne 
non oltre 1-2. Un limite violato da 8,6 milioni di persone. Più a rischio di tutti sono, però, i 
16enni e 17enni: la metà dei ragazzi e una ragazza su quattro. Si registrano, inoltre, 1.174 
decessi all'anno provocati all'alcol, cui vanno aggiunti quelli causati dagli incidenti stradali. E 
sono 56.773 i ricoveri collegati, in prevalenza a malattie epatiche croniche. 
«Con oltre duemila casi all'anno, la Campania è al primo posto in Italia per mortalità dovuta a 
cirrosi e tumore primitivo del fegato, stadi terminali di queste patologie», spiega il direttore 
dell'epatologia del Cardarelli, Giovanni Di Costanzo, che avverte: «Chi ha l'epatite deve 
assolutamente evitare birra, vino e liquori». Chiarisce: «Le donne sono più esposte al danno da 
alcolici perché ne tollerano una minore quantità». Una recente ricerca su Lancet, che ha 
analizzato lo stato di salute di quasi 600 mila bevitori di 19 paesi, segnala che anche consumi 
al di sotto la soglia raccomandata comportano un «aumento significativo» del rischio di 
ammalarsi. Inoltre, solo se diagnosticato in fase iniziale, un tumore può essere curato con 
diverse terapie e, in casi selezionati, con il trapianto di fegato. Dei 1650 campani operati, 1150 
sono seguiti al Cardarelli, dove si utilizzano anche organi di ultraottantenni per colmare la 
carenza di donatori. «Un gesto dal valore inestimabile: ero un malato terminale, ma non mi 



sentivo tale, perché tutto lo staff mi dava sempre una speranza. Per l'intervento, mi ha 
telefonato il dottore Alfonso Galeota Lanza e, dopo sei mesi, ho ripreso a lavorare meglio di 
prima. Oggi apprezzo di più il valore ai rapporti umani», racconta l'ingegnere Alfonso Apicella, 
57 anni, colpito da una patologia rara genetica. L'attività chirurgica è comunque in ripresa (56 
trapianti nel 2017, anziché i 42 nel 2016) e Santaniello, al momento direttore del centro, è 
orgoglioso di aver stretto i rapporti con le altre strutture specialistiche: «Fare rete aiuta e qui 
la visita per l'inserimento in lista viene garantita in 7 giorni. Ma è fondamentale la 
prevenzione». 
	  


